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Il libro che ha ispirato il grande film con Shailene Woodley e
Sam Claflin.
Un'incredibile storia vera.
41 giorni dispersi nel Pacifico.
Giovani, innamorati e con un roseo futuro di fronte, Tami
Oldham e il suo fidanzato Richard Sharp hanno trascorso
alcuni mesi a visitare le isole polinesiane a bordo di una
piccola barca a vela. Sono skipper provetti, e la proposta di
portare l'Hazana, un modernissimo yacht a vela, fino al porto
di San Diego è per loro un'occasione imperdibile che
accettano con entusiasmo. Quando salpano da Tahiti il cielo è
limpido e azzurro, ma a poco più di due settimane dalla
partenza scoprono che un violento uragano sta facendo rotta
su di loro, e avanza così velocemente che non c'è modo di
sfuggirgli.
È una delle tempeste più violente della storia, e i due giovani
si ritrovano ad affrontare pioggia battente, onde alte come
grattacieli e venti che soffiano a quasi 260 chilometri all'ora.
Tami scende sotto coperta, e proprio mentre si sta
assicurando con una cima sente Richard gridare. Un rumore
assordante, e poi il buio. Tami rimane incosciente per ore. Quando si risveglia l'imbarcazione è
semidistrutta. Non ci sono navi né terra in vista, solo una sconfinata distesa d'acqua tutto intorno.
Resta con me è la storia di due giovani e di quarantun giorni trascorsi in alto mare su
un'imbarcazione che è poco più di un relitto, senza motore né alberi, con la strumentazione di bordo
in avaria e una riserva d'acqua e cibo limitata. Ma è soprattutto una storia che parla di
sopravvivenza, di forza di volontà e di resilienza, e della straordinaria forza dell'amore.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...

[PDF]

Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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